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L’ ATTUALE SITUAZIONE ECONOMICA  e ambientale 
spinge sempre più le aziende produttrici 
“energy intensive” a ridurre i costi di produ-

zione e in particolare quelli connessi al consumo 
di energia primaria da fossile, fortemente dipen-
denti dal costo del petrolio. Uno strumento fon-
damentale per l’efficientamento energetico delle 
strutture e degli impianti è la diagnosi energetica 
che, come noto, è un insieme sistematico di rilievi 
e di analisi dei consumi, e delle modalità di uti-
lizzo delle diverse forme di energia, quali quella 
termica, elettrica e meccanica, al fine di verificare 
le eventuali cause di inefficienza e individuare gli 
interventi di risparmio.

sotto-processi e prodotti e confron-
tandoli con quelli delle tecnologie 
più effi  cienti, le BAT, e con quelli dei 
principali competitor internazionali. 
Il principale limite di queste analisi 
consiste in una eccessiva semplifi -
cazione dell’analisi energetica e in 
un approccio generalista che non 
sempre si coniuga alla complessità 
di ciascun settore produttivo.

In ambito normativo vanno ricor-
date le principali norme relative alla 
diagnosi energetica, in particolare 
quelle della serie UNI CEI EN  

Il settore cartario può essere sicuramente anno-
verato tra i settori “energy intensive” per l’elevato 
peso del contributo energetico al bilancio com-
plessivo del processo produttivo, che rappresenta 
la seconda voce di costo, con un’incidenza sui 
costi totali che tipicamente varia tra il  e il %.

Analisi dettagliate dei consumi energetici 
nel settore cartario sono state effettuate dal 
Department of Energy negli USA [,], dalla Gavle 
University in Svezia (Klugman, ) e dal Pulp and 
Paper Research Institute in Canada []. Tali inda-
gini statistiche analizzano i consumi energetici 
medi delle aziende in termini di combustibile e di 
energia termica ed elettrica, disaggregandoli per 

La diagnosi energetica consente di individuare e analizzare 
le ineffi  cienze energetiche e di proporre idonei interventi di 
miglioramento anche nel settore cartario. 
I risultati di un caso di studio
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stimare i costi energetici al variare delle caratteristiche 
del prodotto, ad esempio spessore, grammatura e 
colore, e dei parametri di processo quali velocità, umi-
dità residua e temperature, consentendo di allocare 
opportunamente i costi energetici e di individuare 
azioni atte a ridurre i consumi energetici.

La metodologia di analisi statistica
Fa direttamente riferimento ai consumi energe-

tici globali di combustibile e di energia termica ed 
elettrica, e ai relativi costi energetici di esercizio. Tali 
dati sono generalmente ricavabili indirettamente 
dalle fatturazioni di energia o direttamente dalla 
lettura dei contatori. Ovviamente, questo approc-
cio da solo non consente l’individuazione puntuale 
dei centri di consumo più signifi cativi.

Diagnosi energetica: 
il progetto “Distretto Della Carta” 
e un caso di studio

Nel  è stata eff ettuata la diagnosi energetica 
sull’attività produttiva di una cartiera del distretto 
produttivo di Frosinone che produce carte da fi bra 
vergine (unicolor, base stampa, bilancianti e under-
lay). Anche se il periodo di riferimento è datato, 
attraverso questo caso di studio si intende eviden-
ziare la metodologia applicata, al di là dei risultati 
conseguiti. In conformità con quanto descritto, 
è stata applicata la classica metodologia storici-
stica partendo dalle fatture energetiche: nell’anno 
di riferimento sono stati ricavati un consumo di 
energia elettrica di .. kWh/anno e un con-
sumo di gas metano pari a .. m/anno. Dai 
diagrammi dei consumi elettrici e di gas naturale 
è stato poi possibile analizzare i periodi di fermo 
impianto e le variazioni dei consumi nei periodi 
di piena produzione e, conseguentemente, con-
frontare i consumi annuali e mensili con quelli di 
riferimento. In conformità alla metodologia rigo-
rosa è stato inoltre realizzato un censimento di 
tutti i sotto-processi e delle attrezzature esistenti. 
In particolare sono state censite tutte le attrez-
zature elettriche presenti in azienda, con taglie 
variabili da , kW a  kW, rilevandone i dati di 
targa e di funzionamento. In Tabella  è riportata 
un’indicazione del numero di motori elettrici pre-
senti in ogni processo e nei sotto-processi. Inoltre, 
sono state analizzate tutte le attrezzature termi-
che, rilevando in ciascun sotto-processo la por-
tata di vapore, le condizioni termodinamiche in 
ingresso e le proprietà del fl uido all’uscita; nel 
sotto-processo di essiccazione viene consumata 
una quantità di vapore pari a .. kg/anno, 
che presenta una temperatura di circa  °C e 
una pressione di , bar; circa il ,% del vapore 
è utilizzato sui cilindri essiccatori della macchina 
continua, mentre il rimanente ,% viene distri-
buito sugli altri sotto-processi.

La complessità del sistema produttivo in esame, 
relativamente agli aspetti tecnici ed economici, 
ha reso necessaria l’implementazione e l’utilizzo 
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the production process and the relative energy performances. The analysis carried out in a paper mill in the productive area 
of Frosinone, using a dedicated diagnostic software, made it possible to identify the most critical sections of the plant, cha-
racterized by greater absorption both on the electrical side and on the thermal side. The results obtained for the paper mill 
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consumo orario, fattore di utilizzo e ore di lavoro, 
fattori di aggiustamento;

• modellare nel complesso il processo produttivo, 
stimando i consumi di apparecchiature singole 
o in gruppi di apparecchiature, di linee di pro-
cesso e così via;

• stimare una serie di indicatori idonei a un 
benchmarking;

• validare il modello utilizzato;
• individuare le carenze prestazionali;
• proporre idonei interventi di riqualifica-

zione, accompagnati da un’opportuna analisi 
tecnico-economica.

Gli Autori, in passato, hanno sviluppato e appli-
cato la metodologia schematicamente rappresen-
tata nel fl usso-gramma in Figura , che prevede 
tre diff erenti approcci di analisi: rigorosa, estima-
tiva e statistica (UNICLAM, ).

La metodologia di analisi rigorosa
Prevede la realizzazione di un modello matema-

tico, basato sulla metodologia F.E.M. (metodo degli 
elementi fi niti) o su algoritmi deterministici, per la 
stima dei consumi energetici termici, elettrici e frigori-
feri del sistema, generalmente in condizioni standard.

La metodologia di analisi estimativa
È basata sul monitoraggio continuo dei parametri 

di processo utili alla determinazione dettagliata dei 
consumi energetici reali distribuiti in vari punti signi-
fi cativi del processo produttivo e dei sistemi energe-
tici. Questo approccio si distingue per la possibilità di 

sulla diagnosi energetica e della serie 
UNI CEI EN ISO  sui sistemi di 
gestione dell’energia. Inoltre, è dove-
roso segnalare le Linee Guida per la 
diagnosi energetica nel settore indu-
striale: in particolare le “Linee Guida e 
Manuale Operativo”, fornite da ENEA 
per la diagnosi energetica industriale, 
quelle dell’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale per la diagnosi ener-
getica dei processi produttivi della 
carta e il progetto CTI per la realizza-
zione di una Linea Guida per la dia-
gnosi energetica nei processi.

Metodologie di 
diagnosi energetica

Le diverse metodologie di dia-
gnosi energetica sono basate, come 
noto, sull’integrazione di diff erenti 
dati raccolti in situ, mediante misure 
e sopralluoghi, o elaborati mediante 
modelli fi sico-matematici del pro-
cesso produttivo.

In linea del tutto generale per ese-
guire un audit energetico in modo 
effi  cace è sempre necessario:
• acquisire i dati sensibili, tra cui i 

consumi e i costi energetici;
• analizzare e quantizzare dati sulle 

utenze elettriche, termiche e frigo-
rifere, quali potenza, fabbisogno/
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di un software di diagnosi dedicato 
che consente, in modo semplice e 
puntuale, di analizzare i dati di con-
sumo e di eff ettuare un bilancio sui 
singoli sotto-processi valutandone i 
relativi impatti ambientali e i connessi 
indici energetico-ambientali: in questo 
modo è possibile eff ettuare un effi  -
cace benchmarking dell’azienda, del 
processo, dei sotto-processi produt-
tivi e dei sistemi energetici connessi, 
nonché di individuare le ineffi  cienze 
energetiche. In Figura  è riportata 
una schermata del software.

L’analisi dei consumi energetici 
così stimata ha consentito di indi-
viduare le sezioni più critiche, cioè 
quelle caratterizzate da maggiori con-
sumi e di conseguenza da maggiori 
livelli di emissione di CO sia sul lato 
elettrico, in Figura , sia sul lato ter-
mico, in Figura . Dall’analisi dei risul-
tati si può osservare che le sezioni 
caratterizzate dai maggiori assorbi-
menti elettrici sono la distribuzione 
dell’impasto su tela, per la presenza di 
una pompa azionata con un motore a 
corrente continua a elevata potenza, 
 kW, e dei motori da  kW neces-
sari all’azionamento dei rulli per la 
movimentazione della tela e per la 
pressatura. Un ulteriore sotto-pro-
cesso che ha evidenziato particolari 
criticità energetiche è il drenaggio 
e disidratazione della pasta, a causa 
della presenza di motori e pompe di 
elevata taglia, il cui compito è quello 
di facilitare l’asportazione dell’acqua 
presente nell’impasto. Dal punto di 
vista termico, il processo più ener-
givoro è l’essiccamento.

I risultati ottenuti per la cartiera 
presa in esame sono stati, quindi, con-
frontati con quelli ricavati dal DOE 
[] per un settore analogo di pro-
duzione, relativo alla produzione di 
carta da scrivere e da stampa, ripor-
tati in Figura . I consumi sono stati 
riferiti all’unità di prodotto e suddi-
visi per sotto-processi. Come si può 
notare dalla Figura, la maggior parte 
dei sotto-processi presenta valori di 
∆E positivi, ovvero un consumo ener-
getico maggiore rispetto a quello 
del sistema di riferimento. In par-
ticolare, nella fase di preparazione 
degli impasti si registra una mag-
giore ineffi  cienza nei consumi elet-
trici associati alla raffi  nazione, che 
risultano maggiori di circa il %, 

Figura  – Costo specifi co per rimozione dell’acqua (a), sistema di monitoraggio 
dell’umidità in linea applicato alle diff erenti sezioni del processo produttivo (b)

(a) (b)

MONITORAGGIO (IL PROGETTO HIT)
Nell’ambito del monitoraggio e del controllo dei parametri che infl uiscono sui consumi energetici nel settore carta-
rio, l’umidità è estremamente importante. Essa consente il controllo della qualità (la carta prodotta deve garantire lo 
stesso livello di umidità su entrambe le direzioni, trasversali e longitudinali) e del costo (l’acqua utilizzata deve essere 
rimossa utilizzando la minima quantità di energia termica). Una misura riferibile dell’umidità è tanto più necessaria 
quanto maggiori risultano i costi energetici dell’azienda.
La rimozione dell’acqua avviene inizialmente attraverso un drenaggio naturale (riduzione dal 99,5% al 94% di umi-
dità), successivamente sfruttando un gradiente di pressione (riduzione dal 94% all’80% di umidità); nella sezione 
presse l’acqua è rimossa meccanicamente esercitando una compressione mediante rulli (dall’80% al 42-50% di umi-
dità); infi ne, nella fase di essiccazione l’acqua è rimossa utilizzando il vapore (riduzione dal 42-50% al 6% di umidità). 
In Figura 2a sono riportati i costi specifi ci necessari alla rimozione dell’acqua e le quantità di acqua rimosse nelle varie 
sezioni del processo produttivo.
L’attuale tecnologia adottata per la produzione della carta non può fare a meno dell’acqua (3-10 litri per kilogrammo di 
carta prodotta). Inoltre, il quantitativo di  acqua rimossa attraverso l’apporto di energia termica è circa uguale a quello 
della carta prodotta. Pertanto, è importante monitorare l’umidità nelle varie fasi del processo produttivo subito dopo 
la fase di formatura, per poter gestire la curva di drenaggio e il vuoto applicato, immediatamente dopo la sezione di 
presse, al fi ne di monitorare e gestire il grado di pressatura, e immediatamente dopo la seccheria, in quanto la qualità 
della carta prodotta è defi nita sulla base dei parametri misurati in tale sezione.
Allo stato attuale, il monitoraggio dell’umidità è normalmente eff ettuato soltanto alla fi ne della sezione di essiccazione. 
Tra i vari strumenti di misura si utilizzano misuratori a raggi gamma, che eff ettuano misure sia trasversali che longitudi-
nali, e misuratori a infrarossi, che presentano lo svantaggio di eff ettuare una misura solo superfi ciale, senza penetrare 
negli strati più spessi dell’impasto; pertanto carte con una colorazione scura infl uenzano la misura. Alcuni produttori 
utilizzano modelli matematici che consentono di stimare l’umidità media misurando la quantità di vapore e l’energia 
termica impiegati sul processo. Il metodo più diff uso di misura dell’umidità consiste nel prelevare campioni di carta e 
analizzarli in laboratorio. Tale procedura richiede tempistiche immediate, in quanto la misura è riferibile soltanto se 
il campione viene analizzato subito dopo il prelievo, e comporta l’interruzione del processo di produzione. Pertanto, 
le aziende appartenenti al settore cartario richiedono agli enti di ricerca tecniche di misura dell’umidità e sistemi di 
monitoraggio in linea innovativi ed effi  cienti, quale quello rappresentato in Figura 2b. L’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale è stata partner del Progetto Europeo “HIT: Metrology for Humidity at High Temperatures and Transient 
Conditions”, chiuso a maggio 2018, che ha coinvolto sei centri di metrologia primaria europei (l’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica italiano, il PTB tedesco, il MIKES fi nlandese, il DTI danese, il CETIAT francese e il VSL olandese), tre 
Università europee e due aziende leader del settore della strumentazione di misura dell’umidità (Mitchell e VAISALA), 
nonché numerose aziende cartarie stakeholder tra cui la cartiera Binet sul Liri – Viscogliosi di San Giorgio a Liri.
Lo scopo del progetto è stato quello di migliorare signifi cativamente l’incertezza delle misure di umidità nei materiali 
porosi, in presenza di elevate temperature dell’aria (fi no a 180 °C) e in condizioni transitorie, sviluppando miglioramenti 
nelle tecniche di misura e taratura dell’umidità. Tali aspetti sono molto importanti, se si considerano gli elevati costi 
energetici connessi all’essicazione dei prodotti nell’industria europea, stimati tra i 30 e i 50 miliardi di euro l’anno. Il 
miglioramento del controllo dell’umidità sul processo di produzione consente di ridurre signifi cativamente i consumi 
di energia e gli scarti di produzione, anche grazie all’adozione di metodi di taratura più effi  cienti. I principali risultati 
conseguiti dagli istituti di metrologia vanno dal miglioramento delle tecniche di calibrazione dell’umidità a elevata 
temperatura e in condizioni transitorie alla progettazione e realizzazione di nuovi prototipi di strumenti di misura, 
ad esempio il “Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy”, un nuovo metodo di misura per rilevare l’infl uenza dei 
processi microbiologici sulle condizioni di umidità transitorie fi nalizzato alla misura dell’attività dell’acqua in linea. 
Inoltre, è stato sviluppato un approccio pratico per la stima delle incertezze di misura nei processi industriali a elevate 
temperature e in condizioni tempo varianti.
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(b)

mentre i consumi termici sono sostanzialmente 
simili; nella macchina continua la fase più critica 
è senz’altro quella di essiccamento che presenta 
un consumo termico di circa il % superiore a 
quello di riferimento. Gli interventi di effi  cienta-
mento individuati consistono nella sostituzione 
del raffi  natore a rulli conici presente sul sistema 
produttivo con uno a più alta effi  cienza e nell’ado-
zione di un sistema energetico di cogenerazione.

Conclusioni
La diagnosi energetica consente di individuare 

e analizzare le ineffi  cienze energetiche e di pro-
porre idonee azioni di miglioramento anche nel 
settore cartario, dove le tecniche innovative di 
misura e taratura dell’umidità, che derivano dal 
progetto europeo HIT terminato nel , permet-
tono di eff ettuare il monitoraggio e il controllo in 
linea dei parametri che caratterizzano la qualità 
del processo produttivo e le relative prestazioni 
energetiche. L’analisi realizzata in una cartiera del 
comparto produttivo di Frosinone, per la quale 
la complessità del sistema produttivo in esame, 
relativamente agli aspetti tecnici ed economici, 
ha reso necessaria l’implementazione e l’utilizzo 
di un software di diagnosi dedicato, ha consen-
tito di individuare le sezioni più critiche dell’im-
pianto, caratterizzate da maggiori assorbimenti sia 
sul lato elettrico sia sul lato termico. I risultati otte-
nuti per la cartiera in esame sono stati, quindi, con-
frontati con quelli ricavati dal DOE (Department 
of Energy) per un settore analogo di produzione, 
il che ha permesso di individuare i sotto-processi 
caratterizzati da maggiori ineffi  cienze rispetto alle 
BAT e ai competitors internazionali. 

* Fausto Arpino, Gino Cortellessa e Fabrizio Zuena, 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
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Figura  – Codice di calcolo per la diagnosi energetica di una cartiera
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Figura  – Confronto tra il caso di studio e lo studio del DOE
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di un software di diagnosi dedicato 
che consente, in modo semplice e 
puntuale, di analizzare i dati di con-
sumo e di eff ettuare un bilancio sui 
singoli sotto-processi valutandone i 
relativi impatti ambientali e i connessi 
indici energetico-ambientali: in questo 
modo è possibile eff ettuare un effi  -
cace benchmarking dell’azienda, del 
processo, dei sotto-processi produt-
tivi e dei sistemi energetici connessi, 
nonché di individuare le ineffi  cienze 
energetiche. In Figura  è riportata 
una schermata del software.

L’analisi dei consumi energetici 
così stimata ha consentito di indi-
viduare le sezioni più critiche, cioè 
quelle caratterizzate da maggiori con-
sumi e di conseguenza da maggiori 
livelli di emissione di CO sia sul lato 
elettrico, in Figura , sia sul lato ter-
mico, in Figura . Dall’analisi dei risul-
tati si può osservare che le sezioni 
caratterizzate dai maggiori assorbi-
menti elettrici sono la distribuzione 
dell’impasto su tela, per la presenza di 
una pompa azionata con un motore a 
corrente continua a elevata potenza, 
 kW, e dei motori da  kW neces-
sari all’azionamento dei rulli per la 
movimentazione della tela e per la 
pressatura. Un ulteriore sotto-pro-
cesso che ha evidenziato particolari 
criticità energetiche è il drenaggio 
e disidratazione della pasta, a causa 
della presenza di motori e pompe di 
elevata taglia, il cui compito è quello 
di facilitare l’asportazione dell’acqua 
presente nell’impasto. Dal punto di 
vista termico, il processo più ener-
givoro è l’essiccamento.

I risultati ottenuti per la cartiera 
presa in esame sono stati, quindi, con-
frontati con quelli ricavati dal DOE 
[] per un settore analogo di pro-
duzione, relativo alla produzione di 
carta da scrivere e da stampa, ripor-
tati in Figura . I consumi sono stati 
riferiti all’unità di prodotto e suddi-
visi per sotto-processi. Come si può 
notare dalla Figura, la maggior parte 
dei sotto-processi presenta valori di 
∆E positivi, ovvero un consumo ener-
getico maggiore rispetto a quello 
del sistema di riferimento. In par-
ticolare, nella fase di preparazione 
degli impasti si registra una mag-
giore ineffi  cienza nei consumi elet-
trici associati alla raffi  nazione, che 
risultano maggiori di circa il %, 

Figura  – Costo specifi co per rimozione dell’acqua (a), sistema di monitoraggio 
dell’umidità in linea applicato alle diff erenti sezioni del processo produttivo (b)

(a) (b)

MONITORAGGIO (IL PROGETTO HIT)
Nell’ambito del monitoraggio e del controllo dei parametri che infl uiscono sui consumi energetici nel settore carta-
rio, l’umidità è estremamente importante. Essa consente il controllo della qualità (la carta prodotta deve garantire lo 
stesso livello di umidità su entrambe le direzioni, trasversali e longitudinali) e del costo (l’acqua utilizzata deve essere 
rimossa utilizzando la minima quantità di energia termica). Una misura riferibile dell’umidità è tanto più necessaria 
quanto maggiori risultano i costi energetici dell’azienda.
La rimozione dell’acqua avviene inizialmente attraverso un drenaggio naturale (riduzione dal 99,5% al 94% di umi-
dità), successivamente sfruttando un gradiente di pressione (riduzione dal 94% all’80% di umidità); nella sezione 
presse l’acqua è rimossa meccanicamente esercitando una compressione mediante rulli (dall’80% al 42-50% di umi-
dità); infi ne, nella fase di essiccazione l’acqua è rimossa utilizzando il vapore (riduzione dal 42-50% al 6% di umidità). 
In Figura 2a sono riportati i costi specifi ci necessari alla rimozione dell’acqua e le quantità di acqua rimosse nelle varie 
sezioni del processo produttivo.
L’attuale tecnologia adottata per la produzione della carta non può fare a meno dell’acqua (3-10 litri per kilogrammo di 
carta prodotta). Inoltre, il quantitativo di  acqua rimossa attraverso l’apporto di energia termica è circa uguale a quello 
della carta prodotta. Pertanto, è importante monitorare l’umidità nelle varie fasi del processo produttivo subito dopo 
la fase di formatura, per poter gestire la curva di drenaggio e il vuoto applicato, immediatamente dopo la sezione di 
presse, al fi ne di monitorare e gestire il grado di pressatura, e immediatamente dopo la seccheria, in quanto la qualità 
della carta prodotta è defi nita sulla base dei parametri misurati in tale sezione.
Allo stato attuale, il monitoraggio dell’umidità è normalmente eff ettuato soltanto alla fi ne della sezione di essiccazione. 
Tra i vari strumenti di misura si utilizzano misuratori a raggi gamma, che eff ettuano misure sia trasversali che longitudi-
nali, e misuratori a infrarossi, che presentano lo svantaggio di eff ettuare una misura solo superfi ciale, senza penetrare 
negli strati più spessi dell’impasto; pertanto carte con una colorazione scura infl uenzano la misura. Alcuni produttori 
utilizzano modelli matematici che consentono di stimare l’umidità media misurando la quantità di vapore e l’energia 
termica impiegati sul processo. Il metodo più diff uso di misura dell’umidità consiste nel prelevare campioni di carta e 
analizzarli in laboratorio. Tale procedura richiede tempistiche immediate, in quanto la misura è riferibile soltanto se 
il campione viene analizzato subito dopo il prelievo, e comporta l’interruzione del processo di produzione. Pertanto, 
le aziende appartenenti al settore cartario richiedono agli enti di ricerca tecniche di misura dell’umidità e sistemi di 
monitoraggio in linea innovativi ed effi  cienti, quale quello rappresentato in Figura 2b. L’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale è stata partner del Progetto Europeo “HIT: Metrology for Humidity at High Temperatures and Transient 
Conditions”, chiuso a maggio 2018, che ha coinvolto sei centri di metrologia primaria europei (l’Istituto Nazionale di 
Ricerca Metrologica italiano, il PTB tedesco, il MIKES fi nlandese, il DTI danese, il CETIAT francese e il VSL olandese), tre 
Università europee e due aziende leader del settore della strumentazione di misura dell’umidità (Mitchell e VAISALA), 
nonché numerose aziende cartarie stakeholder tra cui la cartiera Binet sul Liri – Viscogliosi di San Giorgio a Liri.
Lo scopo del progetto è stato quello di migliorare signifi cativamente l’incertezza delle misure di umidità nei materiali 
porosi, in presenza di elevate temperature dell’aria (fi no a 180 °C) e in condizioni transitorie, sviluppando miglioramenti 
nelle tecniche di misura e taratura dell’umidità. Tali aspetti sono molto importanti, se si considerano gli elevati costi 
energetici connessi all’essicazione dei prodotti nell’industria europea, stimati tra i 30 e i 50 miliardi di euro l’anno. Il 
miglioramento del controllo dell’umidità sul processo di produzione consente di ridurre signifi cativamente i consumi 
di energia e gli scarti di produzione, anche grazie all’adozione di metodi di taratura più effi  cienti. I principali risultati 
conseguiti dagli istituti di metrologia vanno dal miglioramento delle tecniche di calibrazione dell’umidità a elevata 
temperatura e in condizioni transitorie alla progettazione e realizzazione di nuovi prototipi di strumenti di misura, 
ad esempio il “Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy”, un nuovo metodo di misura per rilevare l’infl uenza dei 
processi microbiologici sulle condizioni di umidità transitorie fi nalizzato alla misura dell’attività dell’acqua in linea. 
Inoltre, è stato sviluppato un approccio pratico per la stima delle incertezze di misura nei processi industriali a elevate 
temperature e in condizioni tempo varianti.
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(b)

mentre i consumi termici sono sostanzialmente 
simili; nella macchina continua la fase più critica 
è senz’altro quella di essiccamento che presenta 
un consumo termico di circa il % superiore a 
quello di riferimento. Gli interventi di effi  cienta-
mento individuati consistono nella sostituzione 
del raffi  natore a rulli conici presente sul sistema 
produttivo con uno a più alta effi  cienza e nell’ado-
zione di un sistema energetico di cogenerazione.

Conclusioni
La diagnosi energetica consente di individuare 

e analizzare le ineffi  cienze energetiche e di pro-
porre idonee azioni di miglioramento anche nel 
settore cartario, dove le tecniche innovative di 
misura e taratura dell’umidità, che derivano dal 
progetto europeo HIT terminato nel , permet-
tono di eff ettuare il monitoraggio e il controllo in 
linea dei parametri che caratterizzano la qualità 
del processo produttivo e le relative prestazioni 
energetiche. L’analisi realizzata in una cartiera del 
comparto produttivo di Frosinone, per la quale 
la complessità del sistema produttivo in esame, 
relativamente agli aspetti tecnici ed economici, 
ha reso necessaria l’implementazione e l’utilizzo 
di un software di diagnosi dedicato, ha consen-
tito di individuare le sezioni più critiche dell’im-
pianto, caratterizzate da maggiori assorbimenti sia 
sul lato elettrico sia sul lato termico. I risultati otte-
nuti per la cartiera in esame sono stati, quindi, con-
frontati con quelli ricavati dal DOE (Department 
of Energy) per un settore analogo di produzione, 
il che ha permesso di individuare i sotto-processi 
caratterizzati da maggiori ineffi  cienze rispetto alle 
BAT e ai competitors internazionali. 
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